
 
FONDAZIONE CARNEVALE VIAREGGIO  Codice fiscale 01218810461 
 

Bilancio di esercizio al 30/09/2013  Pagina 1 di 21 
 

 

FONDAZIONE CARNEVALE VIAREGGIO    
 

Codice fiscale 01218810461   – Partita iva 01218810 461 
PIAZZA MAZZINI 22 - 55049 VIAREGGIO LU 

Numero R.E.A. 126615 
Registro Imprese di   n. 01218810461 

 
 

Nota integrativa ordinaria ex Art. 2427 C.C. al bilancio chiuso il 
30/09/2013    

 
Gli importi presenti sono espressi in unita' di eur o   

 
 
 
 
PREMESSA 
 
Signori Soci, 
Il bilancio chiuso al 30/09/2013 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 
2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in linea con quelli 
predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), 
ed integrati con le “Linee Guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti non 
profit” emanati dall’Agenzia per le ONLUS, nonché dai Principi Contabili nn. 1 e 2 emanati dal 
CNDCEC assieme all’Agenzia per le ONLUS e all’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 
2423, comma 5, c.c.: 

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai 
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è 
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone 
il Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i 
differenziali dello stato patrimoniale in una “Riserva per arrotondamenti in unità di euro”, 
iscritta nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) 
Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari; 

- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in unità di 
euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento). 

 
L'esercizio in questione, compreso tra il 01/10/2012 e il 30/09/2013 – e quindi non coincidente con 
l’anno solare –, si è chiuso con un risultato gestionale positivo di € 3.559 al netto delle imposte. 

 
APPARTENENZA A GRUPPI 
 
L’Ente non controlla alcuna impresa; in particolare non esistono partecipazioni in imprese controllate 
o collegate e non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili, né titoli o valori similari 
emessi dalla società. 
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ATTIVITA’ SVOLTA 
 
La Fondazione Carnevale di Viareggio è stata costituita nell’anno 1985 con oggetto sociale la 
realizzazione della manifestazione del carnevale. 
 
FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL’ESERCI ZIO 
 
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere 
alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, codice civile. 
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente. 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).  
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi 
dell’attivo e del passivo; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo; 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 
della competenza; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 
 
Si precisa inoltre che: 
 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 
utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti 
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Società, nonché del risultato economico; 
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i 
valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun 
adattamento; 
-  non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; 
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi; 
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e 
romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio; 
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale. 
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, 
comma 1, del codice civile. 
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Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 
I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice civile e 
tengono conto dei principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
dei ragionieri e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ed integrati con le “Linee Guida e 
schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti non profit” emanati dall’Agenzia per le 
ONLUS, nonché dai Principi Contabili nn. 1 e 2 emanati dal CNDCEC assieme all’Agenzia per le 
ONLUS e all’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).  
 
 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri 
accessori e i costi direttamente imputabili al bene.  
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico. I 
costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e 
ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. 
Rispetto all'esercizio precedente sono stati effettuati spostamenti all'interno di alcune categorie di 
cespiti per una rappresentazione più pertinente. 
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla 
loro residua possibilità di utilizzo  e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene e per il primo 
anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della 
partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà 
esercizio. 
 
Le aliquote di ammortamento  utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 
 

- Radiotelefoni: 25% 
- Generatori: 10% 
- Automezzi: 20% 
- Costruzioni leggere: 10% 
- Attrezzatura generica: 15% 
- Tribune: 10% 
- Elevatore: 20% 
- Carrette semoventi: 15,50% 
- Container: 10% 
- Impianto illuminazione circuito: 10% 
- Impianti specifici: 15% 
- Centralino telefonico: 25% 
- Macchine elettroniche: 18% 
- Carnevalotto: 0% 
- Computer: 20% 
- Fotocopiatrice: 18% 
- Mobili da ufficio: 12% 
- Monitor al plasma: 20% 
- Costumi: 20% 
- Strumenti musicali: 15% 
- Addobbo: 27% 
- Costruzioni sperimentali: 25% 
- Scenografia “Ballerina”: 13,5% 
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- Decespugliatore Cittadella: 15% 
- Trattore Cittadella: 20% 
- Attrezzature generiche Cittadella: 15% 
- Arredamento uffici Cittadella: 12% 
- Fotocopiatrice Cittadella: 18% 
- Spese allestimento museo Cittadella: 12% 
- Idropulitrice Cittadella: 20% 
- Copertura palco per spettacoli Cittadella: 20% 
- Canaline passacavi Cittadella: 15% 
- Computer Cittadella: 20% 
- Sedie teatro Cittadella: 12% 

 
Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell’attivo sulla base del costo 
sostenuto comprese le spese direttamente imputabili. 
 
Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte in bilancio secondo il 
metodo patrimoniale. In relazione alla esigua rilevanza degli effetti che si determinerebbero sia sul 
patrimonio che sul risultato economico se si fosse adottato il metodo di rilevazione finanziario, in 
nota integrativa non si ritiene dover fornire le informazioni richieste dall’art. 2427, punto 22), c.c.. 
 
B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 
CREDITI IMMOBILIZZATI 
Trattasi di una polizza assicurativa atta alla copertura del trattamento di fine rapporto dei lavoratori 
dipendenti dell’Ente. 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C) I – Rimanenze 
 
Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione. 
 
C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) 
 
I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, ossia al valore nominale ridotto delle 
svalutazioni effettuate a fronte delle stime di inesigibilità. Il valore dei crediti iscritto nell’attivo è al 
netto dei fondi rettificativi iscritti in contabilità, precisamente: 

• Fondo svalutazioni non riconosciuto fiscalmente. 
 
I crediti sono ripartiti in riferimento alle diverse aree geografiche nelle quali opera la società.  
Sono presenti crediti verso la controllante Comune di Viareggio. 
 
C) IV – Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo esistente alla chiusura dell’esercizio 
sociale. 
 
Ratei e risconti attivi  e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7) 
 
Non sono presenti ratei e risconti.  
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Debiti 
 
I debiti sono iscritti al valore nominale al netto di resi e/o rettifiche di fatturazione. 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla 
data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l’importo o la data 
di sopravvenienza. 
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di 
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti dei 
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 
 
Costi e Ricavi 
 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione 
viene effettivamente eseguita. 
 
Imposte 
 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza dell’esercizio. 
Lo stato patrimoniale e il conto economico non comprendono, oltre alle imposte correnti, anche le 
imposte differite. In particolare non si sono iscritte imposte anticipate calcolate sull’accantonamento 
a fondi rischi per controversie legali in corso in quanto non è noto se esiste la ragionevole certezza 
del loro futuro recupero. 
 La composizione delle imposte a carico dell’esercizio, iscritte nel conto economico, è la seguente: 
                                                                                            Importo 
1.  Imposte correnti (-)                                                  €  23.983 
2.  Variazione delle imposte anticipate (+/-)                 €           0 
3.  Variazione delle imposte differite (-/+)                     €          0  
4.  Imposte sul reddito dell’esercizio (1 +/-2 -/+3)        €  23.983 
 
Nelle voci 2 e 3 sono iscritti i saldi degli aumenti e delle diminuzioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
FONDAZIONE CARNEVALE VIAREGGIO  Codice fiscale 01218810461 
 

Bilancio di esercizio al 30/09/2013  Pagina 6 di 21 
 

Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI  

 
Si fornisce nel prosieguo l’informativa ex art. 2427 n. 2. 
 
   

Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.  

 
  
 Codice Bilancio B II   01 B II   02 B II   03  
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Terreni e fabbricati 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Impianti e macchinario 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Attrezzature industriali e 

commerciali 

 

 Costo originario            96.917            38.539            15.022  
 Precedente rivalutazione                 0                 0                 0  
 Ammortamenti storici                 0                 0                 0  
 Svalutazioni storiche                 0                 0                 0  
 Valore all’inizio dell’esercizio            96.917            38.539            15.022  
 Acquisizioni, alienazioni, 

ammortamenti dell’esercizio 
          128.623                 7.096                 14.072 

 

 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0                 0                 0  
 Rivalutazioni economiche                 0                 0                 0  
 Ammortamenti dell’esercizio                 0                 0                 0  
 Svalutazioni dell’esercizio                 0                 0                 0  
 Arrotondamenti (+/-)                 0                 0                 0  
 Consistenza finale           225.540            31.443               950  
 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0                 0                 0  
  

 Codice Bilancio B II   04      
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Altri beni 

  
  

  
  

 

 Costo originario           250.461      
 Precedente rivalutazione                 0      
 Ammortamenti storici                 0      
 Svalutazioni storiche                 0      
 Valore all’inizio dell’esercizio           250.461      
 Acquisizioni, alienazioni, 

ammortamenti dell’esercizio 
                162.528     

 

 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0     
 Rivalutazioni economiche                 0      
 Ammortamenti dell’esercizio                 0      
 Svalutazioni dell’esercizio                 0      
 Arrotondamenti (+/-)                 0      
 Consistenza finale            87.933      
 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0      
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Sez.2 - B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.  

 
Trattasi di polizza assicurativa INA Assitalia per la copertura del TFR dei dipendenti in essere alla 
chiusura dell’esercizio sociale. 
 
  
 Codice Bilancio B III  02  d1      
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE - Crediti 

(immob. finanziarie) verso 
esigibili entro es. succ. 

  
  

  
  

 

 Costo originario           169.820      
 Precedente rivalutazione                 0      
 Svalutazioni storiche                 0     
 Valore all’inizio dell’esercizio           169.820     
 Acquisizioni dell’esercizio            14.093      
 Spostamento di voci                 0      
 Alienazioni dell’esercizio                 0      
 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0      
 Rivalutazioni economiche                 0      
 Svalutazioni dell’esercizio                 0      
 Arrotondamenti (+/-)                 0      
 Consistenza finale           183.913      
 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0     

  
  
  

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.  

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo. 
 
  

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.  

 
Si fornisce nel prosieguo l’informativa ex art. 2427 n. 4. 
 
 
  

Codice Bilancio C I    04 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE 

prodotti finiti e merci 
Consistenza iniziale             9.939 
Incrementi             7.535 
Decrementi             9.939 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale             7.535 

  
Trattasi di rimanenze di merci destinate alla rivendita (gadgets, pubblicazioni e materiale vario 
inerente la manifestazione del Carnevale di Viareggio) inerenti all’allestito bookshop e valutate al 
costo di acquisizione e/o produzione. 
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Codice Bilancio C II   01  a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale           349.258 
Incrementi           339.779 
Decrementi           419.594 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           269.443 

  
Trattasi di crediti verso clienti al valore di presumibile realizzo e al netto del relativo fondo 
svalutazione. 
 
  

Codice Bilancio C II   04  a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Controllanti 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale         1.779.000 
Incrementi         1.449.213 
Decrementi         1.635.391 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale         1.592.822 

  
Trattasi del credito vantato alla chiusura dell’esercizio nei confronti del socio controllante Comune di 
Viareggio per contributi erogati meramente ai fini istituzionali. 
 
  

Codice Bilancio C II   04B a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributari 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale           575.615 
Incrementi           276.247 
Decrementi           495.617 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           356.245 

  
Trattasi di crediti tributari così suddivisi: 
 
Credito IRES  €         86.446 
Credito IVA  €       269.799 
  
Totale €       356.245 
 
 
  

Codice Bilancio C II   05  a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.) 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale           430.000 
Incrementi           255.000 
Decrementi           430.000 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           255.000 

  
Trattasi di crediti verso altri Enti, diversi dal socio controllante Comune di Viareggio, per contributi 
erogati esclusivamente ai fini istituzionali, così suddivisi: 
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Regione Toscana €       205.000 
Comune di Camaiore €         30.000 
Comune di Massarosa €         20.000 
  
  
  
  
Totale €       255.000 
 
 
  

Codice Bilancio C IV   01 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Depositi bancari e postali 
Consistenza iniziale             6.099 
Incrementi         1.898.772 
Decrementi         1.838.604 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            66.267 

  
Trattasi del saldo delle disponibilità liquide esistenti alla chiusura dell’esercizio sociale così 
suddivise: 
 
Banco Popolare Soc. Coop. €            62.503 
Cassa di Risp. Pistoia e Lucchesia €              3.764 
  
Totale €            66.267 
 

 
 
 
 
  

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -  

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo. 
 
 
  

Codice Bilancio B      03 

Descrizione 
FONDI PER RISCHI E ONERI 

Altri fondi 
Consistenza iniziale            63.351 
Aumenti                 0 

di cui formatisi nell’esercizio                 0 
Diminuzioni             2.925 

di cui utilizzati                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            60.426 

  
Trattasi di accantonamento effettuato per controversie legali in corso. 
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Codice Bilancio C 

Descrizione 
  

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 
Consistenza iniziale           230.881 
Aumenti            23.985 

di cui formatisi nell’esercizio                 0 
Diminuzioni                 0 

di cui utilizzati                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           254.866 

  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società alla fine dell’esercizio verso i 
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento non è ancora stato 
effettuato alla data di chiusura dell’esercizio è stato iscritto nella voce D)14) - Altri debiti - dello stato 
patrimoniale. 
La quota dell’esercizio accantonata si riferisce ai dipendenti che, a seguito dell’entrata in vigore del 
nuovo sistema di previdenza complementare, hanno espressamente destinato il TFR che matura 
dal 1° gennaio 2007, al’Ente. 
 
 
  

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.  

 
Si fornisce nel prosieguo l’informativa alle altre voci del passivo. 
 
  

Codice Bilancio D      04  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso banche 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale         1.441.704 
Incrementi         3.089.685 
Decrementi         3.482.681 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale         1.048.708 

  
La voce Debiti verso banche comprende i seguenti debiti: 
 
Monte dei Paschi di Siena Spa €       560.551 
Cassa di Risparmio di San Miniato c/c  €       488.157 
  
Totali €    1.048.708 
 
 
  

Codice Bilancio D      07  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso fornitori 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale           988.858 
Incrementi         1.024.672 
Decrementi         1.171.857 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           841.673 

  
Trattasi dei debiti verso fornitori di beni e servizi esistenti alla chiusura dell’esercizio sociale. 
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Codice Bilancio D      11  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso controllanti 
esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale           599.880 
Incrementi           459.928 
Decrementi           599.880 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           459.928 

  
Trattasi dei debiti verso il socio controllante Comune di Viareggio esistenti alla chiusura 
dell’esercizio sociale. 
 
  

Codice Bilancio D      12  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti tributari 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale               720 
Incrementi            12.184 
Decrementi               720 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            12.184 

  
Trattasi del debito IRAP esistente alla chiusura dell’esercizio.  
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Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.  

 
Il capitale è costituito dal Fondo di dotazione per complessivi € 223.245 e dal Fondo adesione in 
partecipazione per € 172.500.  
Si precisa che il Fondo di dotazione è stato decrementato nell’esercizio considerato di € 115.092 
dalla copertura del risultato gestionale negativo dell’esercizio precedente. 
 
 
 
  

 Fondo di dotazione 
Risultato gestionale 

d'esercizio 
  

Codice Bilancio A I A IX       a TOTALI 

Descrizione Fondo di dotazione 
Risultato gestionale 

dell'esercizio 
  

All’inizio dell’esercizio precedente           609.663           -98.825           510.838 
Destinazione del risultato d’esercizio    
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000  per azione)  

                0                 0                 0 

Altre destinazioni           -98.825            98.825                 0 
Altre variazioni    
                  0                 0                 0 
Risultato dell’esercizio precedente                 0          -115.093          -115.093 
Alla chiusura dell’esercizio precedente           510.838          -115.093           395.745 
Destinazione del risultato d’esercizio    
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000 per azione)                 0                 0                 0 

Altre destinazioni          -115.092           115.093                 1 
Altre variazioni    
                  0                 0                 0 
Risultato dell’esercizio corrente                 0             3.559             3.559 
Alla chiusura dell’esercizio corrente           395.746             3.559           399.305 

  
  
  

Sez.6 - CREDITI E DEBITI.  

 
Si fornisce nel prosieguo l’informativa ex art. 2427 n. 6. 
 
 
  

Sez.6 - CREDITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.  

 
Trattasi della polizza assicurativa accesa presso INA Assitalia a copertura dell’indennità di fine 
rapporto da corrispondere ai dipendenti in essere. 
 
  

Codice bilancio Descrizione Importo fino a 5 anni Importo oltre i 5 anni 

B III  02  d1 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE - Crediti (immob. finanziarie) 
verso esigibili entro es. succ. 

          183.913                 0 
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Sez.6 - DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI.  

 
  
  

Codice bilancio Descrizione Importo 

D      04  a DEBITI - Debiti verso banche esigibili 
entro esercizio successivo 

        1.048.708 

  
Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali. 
 
  
   

Sez.6 - DEBITI PER AREA GEOGRAFICA.  

 
 AREA GEOGRAFICA DEBITI  

 ITALIA         1.048.708  

 ITALIA           841.673  

 ITALIA           459.928  

 ITALIA            12.184  

 TOTALE         2.362.493  

  
  

Sez.7 - ALTRI FONDI.  

 
   
 ALTRI FONDI DELLO STATO PATRIMONIALE IMPORTO  

 F.DO RIS.P/CONTROV.LEGALIinCORSO            60.426  

 TOTALE            60.426  
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Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.  

 
Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell’art. 2427 c.c., si riportano le voci del 
patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione/distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi: 
 
 
  

 Fondo di dotazione 
Risultato gestionale 

d'esercizio 
  

Codice Bilancio A I A IX       a TOTALI 

Descrizione 
  

Fondo di dotazione 

  
Risultato gestionale 

dell'esercizio 

  
  

Valore da bilancio           395.746             3.559           399.305 
Possibilità di utilizzazione ¹ B A,B   
Quota disponibile           395.746             3.559           399.305 
Di cui quota non distribuibile           395.746             3.559           399.305 
Di cui quota distribuibile                 0                 0                 0 
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi 

 

Per copertura perdite           213.917                 0           213.917 
Per distribuzione ai soci                 0                 0                 0 
Per altre ragioni                 0            40.280            40.280 

 
 ¹ LEGENDA 
 A = per aumento di capitale 
 B = per copertura perdite 
 C = per distribuzione ai soci 
  
  
  

Sez.10 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI.  

 
Non si procede alla ripartizione dei ricavi per categorie di attività in quanto la società opera solo nel 
campo delle prestazioni di servizi. 
 
Si evidenziano i seguenti proventi e/o ricavi: 
 

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
 
Vendita biglietti €         1.734.365 
Incasso attività interne circuito €              80.220 
Canoni attivi €            100.054 
Sponsor e pubblicità €            161.685 
Entrate Cittadella conto spettacolo €              37.525 
Ricavi carnevale estivo €              13.779 
Quote associative €              25.000 
  
Totali €         2.152.628 
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- Altri ricavi e proventi: 

o Contributi per attività istituzionale: 
 
Comune di Viareggio €         1.400.000 
Regione Toscana €            200.000 
Fondazione Cassa di Risp. Di Lucca €            180.000 
  
Totali €         1.780.000 
 

o Altri ricavi: 
 
Noleggio materiale €                1.891 
Recupero spese manutenz. Cittadella €                8.862 
Ricavi vari €              52.645 
Sopravvenienze attive ordinarie €                   512 
Ricavi vendita gadget €                2.404 
Rimborsi spese  €              45.000 
  
Totali €            111.314 
 
  
  

Sez.12 - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI.  

 
Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono ripartiti come nel prospetto. 
 
  
 Debiti verso banche            57.327  

     

 TOTALE            57.327  

  

Sez.13 - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI.  

 
Non sono presenti proventi ed oneri straordinari nell’esercizio in questione. 
  
  
  

Sez.14 - IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE.  

 
IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE NON CONTABILIZZATE – MOTIVAZIONI 

 
Le attività per imposte anticipate non sono state contabilizzate in quanto non vi è la ragionevole 
certezza del loro recupero in quanto trattasi di accantonamento per controversie legali in corso delle 
quali non è noto l’esito del giudizio. 
Non sono presenti passività per imposte differite.  
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Sez.15 - NUMERO MEDIO DIPENDENTI.  

 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate variazioni nel numero dei dipendenti. L’organico fisso 
aziendale nell’esercizio: 01/10/2012 – 30/09/2013 è composto, mediamente, da n. 6 dipendenti, di 
cui: 
 

- n. 1 dirigente 
- n. 3 impiegati 
- n. 1 custode 
- n. 1 magazziniere 

 
  

Sez.16 - COMPENSI AGLI  AMMINISTRATORI E SINDACI.  

 
L’ammontare delle indennità e rimborsi corrisposti agli amministratori nell’esercizio in questione è 
stato di € 810, al netto degli eventuali contributi previdenziali. 
Per quanto concerne i componenti il Collegio Sindacale, avente anche controllo contabile, il 
compenso spettante è stato a € 4.962. 
 
 
  

Amministratori               810 

Sindaci             4.615 

Totale 
corrisposto 

            5.425 

  
  
  

Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING.  

 
Con riferimento ai contratti di leasing che comportano l’assunzione da parte della società della parte 
prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto dei contratti, non si ritiene di evidenziare i 
valori (valore del bene locato, debito implicito verso il locatore, onere finanziario di competenza 
dell’esercizio, quote di ammortamento, relativo effetto fiscale, effetto sul risultato di esercizio e sul 
patrimonio netto), che si sarebbero esposti in bilancio in caso di contabilizzazione con il “metodo 
finanziario” in luogo di quello “patrimoniale” effettivamente utilizzato in quanto non di effetto 
significativo sulle risultanze di bilancio.  
 
  

PRIVACY  

 
Privacy – redazione del Documento Programmatico sul la sicurezza (punto 26, Allegato B), 
D.Lgs. 30.6.2003, n. 196) 
 
La società ha ottemperato alle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003 ma non operando trattamento di dati 
sensibili non è soggetta alla redazione del  Documento Programmatico sulla sicurezza. 
Si fornisce la presente informativa seppur non più obbligatoria. 
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VARIE ED EVENTUALI.  

 
Nel prosieguo si riporta il Rendiconto Gestionale a sezioni contrapposte redatto in ossequio alle 
“Linee Guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti non profit” emanati 
dall’Agenzia per le ONLUS. 
 
 
 

ONERI PROVENTI E RICAVI

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE

ACQUISTI 10.655,51 DA CONTRIBUTI SU PROGETTI 1.780.000,00
SERVIZI 3.257.915,87 DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI 0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI 129.049,84 DA SOCI ED ASSOCIATI 25.000,00
PERSONALE 383.706,51 DA NON SOCI 1.865.888,61
AMMORTAMENTI 61.289,77 ALTRI PROVENTI E RICAVI 380.618,66
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 119.941,36 0,00

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 0,00 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

RACCOLTA FONDI 0,00 RACCOLTA FONDI 0,00
ATTIVITA' ORDINARIA DI PROMOZIONE 0,00 ALTRI 0,00

3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

ACQUISTI 0,00 DA GESTIONI COMMERCIALI ACCESSORIE 0,00
SERVIZI 0,00 DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI 0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI 0,00 DA SOCI ED ASSOCIATI 0,00
PERSONALE 0,00 DA NON SOCI 0,00
AMMORTAMENTI 0,00 ALTRI PROVENTI E RICAVI 0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 0,00

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

SU RAPPORTI BANCARI 85.539,95 DA RAPPORTI BANCARI 150,65
SU PRESTITI 0,00 DA ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI 0,00
DA PATRIMONIO EDILIZIO 0,00 DA PATRIMONIO EDILIZIO 0,00
DA ALTRI BENI PATRIMONIALI 0,00 DA ALTRI BENI PATRIMONIALI 0,00

5) ONERI STRAORDINARI 5) PROVENTI STRAORDINARI

DA ATTIVITA' FINANZIARIA 0,00 DA ATTIVITA' FINANZIARIA 0,00
DA ATTIVITA' IMMOBILIARI 0,00 DA ATTIVITA' IMMOBILIARI 0,00
DA ALTRE ATTIVITA' 0,00 DA ALTRE ATTIVITA' 0,00

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

ACQUISTI 0,00
SERVIZI 0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI 0,00
PERSONALE 0,00
AMMORTAMENTI 0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 0,00

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 3.559,11   

TOTALE ONERI 4.051.657,92 TOTALE PROVENTI E RICAVI 4.051.657,92  
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Si fornisce una maggiore informativa dei mastri di bilancio inclusi nelle varie voci: 
 
ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE 
 

Acquisti Importo 

    

Rimanenze iniziali 9.939,10 

Acquisto gadgets 716,41 

    

Totale 10.655,51 

 
 
 

Servizi Importo 

    

Costruzione carri 1.950.966,71 

Circuito spese corsi 798.006,39 

Manifestazioni diverse 40.450,59 

Spese Cittadella in conto Carnevale 125.155,33 

Promozione 127.046,51 

Cittadella conto spettacoli 42.014,50 

Altri costi per servizi 174.275,84 

    

Totale 3.257.915,87 

 
 

Godimento di beni di terzi Importo 

    

Canone Cittadella 100.463,02 

Canone e spesa sede 25.740,97 

Leasing beni strumentali 2.377,67 

    

    

    

    

Totale 129.049,84 

 
 

Personale Importo 

    

Organico fisso 383.706,51 

    

Totale 383.706,51 
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Ammortamenti Importo 

    

Ammortamento beni materiali 61.289,77 

    

Totale 61.289,77 

 
 

Oneri diversi di gestione Importo 

    

Spese generali  91.168,14 

Sopravvenienze passive 4.790,22 

 Imposte dell’esercizio            23.983,00 

  

Totale 119.941,36 

 
 
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
 

Oneri finanziari e patrimoniali Importo 

    

Oneri finanziari 85.539,95 

    

    

Totale 85.539,95 

 
 
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ TIPICHE 
 

Da contributi su progetti Importo 

    

Fondazione CRL 180.000,00 

Regione Toscana 200.000,00 

Comune di Viareggio 1.400.000,00 

    

    

    

Totale 1.780.000,00 

 
 

Da soci ed associati Importo 

    

Quota soci partecipanti 25.000,00 

    

Totale 25.000,00 
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Da non soci Importo 

    

Vendita biglietti corsi mascherati 1.734.364,53 

Incasso attività interno circuito 80.219,55 

Ricavi Carnevale estivo 13.779,33 

Entrate Cittadella conto spettacolo 37.525,20 

    

    

    

    

Totale 1.865.888,61 

 
 
 
 

Altri proventi e ricavi Importo 

    

Ricavi vari 111.344,52 

Canone carristi 92.254,00 

Canone negozio gadget 7.800,00 

Sponsor e pubblicità 161.685,12 

Rimanenze finali 7.535,02 

    

    

    

Totale 380.618,66 

 
 
PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
 

Oneri finanziari e patrimoniali Importo 

    

Proventi finanziari 150,65 

    

    

Totale 150,65 
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CONCLUSIONI.  

 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le 
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle 
norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 
risultato gestionale dell’esercizio. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al 
principio di chiarezza. 
 
 
 
 
                                                                IL PRESIDENTE  
 
       (………………………………..) 
 
 
 
 
  
 


